Federazione Italia Teatro Amatori
Sezione: Lombardia

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Luogo e data: Arese, c/o Compagnia Aresina, 15/01/2006
Presenti: Presidente Ettore Cibelli, Consiglieri Albergoni, Arigoni, Farioli, Poleo e
Scorzillo

Ora inizio: 09.30 in seconda convocazione
Cibelli: fa il punto della situazione dopo 18 mesi di attività del vigente CRL e
rilancia le strategie per la parte restante del mandato.
Viene sottolineata l’importanza di avere eventuali sostegni da Provincia e
Regione pur sottolineando le difficoltà oggettive di detti rapporti in Lombardia.
Di solito da questi Enti vengono apprezzati ed aiutate iniziative che valorizzino
le lingue locali (realtà che non supera il 40% dei nostri Gruppi).
Scorzillo: appoggia e propone informazione e orientamento alle Compagnie per
la soluzione di problemi pratici, convenzioni con fornitori di servizi.
Cibelli: fa presente che non è compito della FITA anche se alcune cose vengono
comunque fatte in tal senso.
Cibelli: propone FITA Lombardia OnLine, una specie di notiziario. Dopo varie
considerazioni di tutti si decide di comune accordo di accantonare: sul sito
esistono già le NEWS e la BACHECA.
Si decide invece di approvare il progetto di una pagina per ogni Compagnia per
la loro storia, repertorio ecc…
Si riprendere la discussione sull’eventuale “premio Regia Barelli”; incarico a
Farioli e Poleo per presentare un progetto-regolamento al prossimo CRL.
Per la Festa 2006 si discute sull’eventualità di riprendere l'iniziativa del 10 per
10 adeguando le condizioni. Comunque dedicare il pomeriggio della festa ad
alcuni pezzi teatrali di Gruppo o individuali.
Sarebbe necessario avere un'anagrafe delle rassegne che vengono fatte in
Lombardia dai Gruppi Fita; Viene incaricato Arigoni di fare questa ricerca.
Istituire una rassegna permanente, per tutti gli iscritti. Riproporrebbe gli stessi
problemi per cui si è abbandonata la rassegna itinerante. Vista la complessità
della gestione la proposta decade.
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Possono essere resi disponibili fondi per iniziative di solidarietà; occorrebbe
deciderne la destinazione. Dopo varie proposte e controproposte si decide col
consenso di tutti di sostenere rassegne in difficoltà, per dare alle Compagnie
maggiori possibilità di andare in scena. Poleo, tenendo conto di alcune
osservazioni emerse nel frattempo, stilerà un regolamento per la fruizione di
tali fondi e lo sottoporrà ai Consiglieri.
Scorzillo: per la formazione propone un corso di 8 ore di tecniche base "luci e
suono", docente Grassi. Viene deciso per a marzo .
Riprendere inoltre l'idea di un corso sulla voce, di 8 ore.
Si richiede a Scorzillo ed a tutti di mettere in programma altri corsi.
Cibelli relaziona sul recente Consiglio Federale a Roma.
Poleo: relaziona sulla Rassegna FITA in corso a Vigevano. Presenza del
pubblico variabile, da scarsa a discreta.
Vigevano è disponibile per ospitare la Festa 2006. Ma Cibelli valuterà altre
possibilità.
Per la prossima assemblea ordinaria, dopo diverse osservazioni (esperienza
degli anni scorsi, periodo più opportuno, organizzazione del pranzo) tutti sono
d'accordo per svolgerla solo in mattinata terminando con aperitivo o rinfresco.
Domenica 28 maggio (in alternativa 21), se possibile al Teatro San Domingo,
Albergoni prenderà accordi con i responsabili.
Prossima riunione: sabato 18 febbraio ore 9 stessa sede.
La riunione si conclude alle ore 12.30.

IL SEGRETARIO
Firma in originale
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